Programma di governo Lista “CasoleSìnsieme”

Introduzione
La Lista Civica "CasoleSÌnsieme" con Giordano Pieroni candidato alla carica di sindaco si è costituita al di
fuori dei classici partiti politici. Con convinzione, essa si proietta alla promozione del capoluogo e delle
frazioni. Crede nell'unione, nel dialogo frontale e nell'ascolto.
CasoleSÌnsieme non riconosce età alla politica se fatta con cuore e passione. Infatti la nostra lista raggruppa
persone di diverse età, prevalentemente giovani.
La lista si riconosce nei valori della Costituzione quali partecipazione, solidarietà e uguaglianza.

Valdelsa
Il territorio di Casole non può essere autoreferenziale in quanto collocato nel contesto della Valdelsa.
Pertanto, è tenuto ad affrontare determinate tematiche in sinergia con le amministrazioni limitrofe.

Ambiente
La qualità ambientale del governo locale è una delle principali strategie per far crescere insieme diritti
sociali e libertà, occupazione e impresa, beni culturali e paesaggio, qualità della vita ed ecosistemi.
Geotermia
La coltivazione di risorsa geotermica, se presente, dovrà essere limitata alle sole aree individuate come
idonee in collaborazione con la Regione, ossia le aree industriali.
È necessario procedere a una riperimetrazione del permesso di ricerca “Mensano”, limitando quanto più
possibile il territorio casolese compreso, soprattutto le aree in cui in questi anni non sono emerse risorse.
Va tutelato infatti l’ambiente casolese a tutto tondo, la sua qualità e la sua biodiversità e bisogna
assolutamente evitare di penalizzare le attività di ogni tipo già presenti e radicate. Per questo motivo va
tolta l’incertezza che sul territorio grava da alcuni anni, anche a causa di un certo immobilismo portato
dalle posizioni strumentali di altre forze politiche.
Grotte della Montagnola
Riprendere la bozza di progetto per la creazione di un percorso di conoscenza, fruizione e valorizzazione
delle grotte della Montagnola Senese in collaborazione con i comuni limitrofi.
Riduzione dei rifiuti e promozione dell’economia circolare
Stimolare l’aumento della raccolta differenziata anche tramite cassonetti “intelligenti” in base ai quali il
cittadino sarà chiamato a pagare per la quantità e qualità effettive di rifiuti prodotti.
Punti di raccolta olio alimentare esausto anche a servizio delle associazioni e della loro iniziative.
Cassonetti a accesso controllato nelle principali frazioni per il conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche e Elettroniche (RAEE) .

Fruibilità del territorio
Attenzione all’ambiente e alla fruibilità del territorio, con la manutenzione della sentieristica con l’apporto
anche delle varie associazioni.
Manutenere la rete viaria secondaria, ossia le strade comunali e vicinali, dando
regolamento che ne norma la manutenzione.

applicazione al

Implementare Casole bike hub e estenderlo alle interconnessioni con gli altri comuni (Casole bike hub →
Valdelsa → Val di Merse → Val di Cecina).
Sostenibilità
Una politica per la sostenibilità a Casole è oggi più che mai necessaria per contrastare e per rendere sempre
migliore il nostro territorio in primis per chi lo vive nella quotidianità e poi per chi ne fruisce per lavoro e
per turismo.
Con un occhio puntato anche sul fenomeno acclarato del cambiamento climatico globale, proseguiremo nel
favorire gli investimenti di imprese e famiglie nelle energie rinnovabili.
Nella prossima legislatura affronteremo con decisione il problema della produzione di rifiuti, mirando a
ridurne la produzione e all’aumento della percentuale di raccolta differenziata e cercando forme per
incentivare il riuso e l’economia circolare a livello comunale e di area.
La redazione del Bilancio Ambientale sarà un utile strumento per valutare le politiche dal punto di vista
delle ricadute sull’ambiente e sulla qualità della vita urbana e non.
Giornate ecologiche.
Attrezzarsi per una fruttuosa ripulitura coinvolgendo grandi e piccoli.
Arte&Ambiente
Casole d’Elsa è notevolmente cresciuto grazie all’attenzione data all’ambiente e agli artisti locali. La nostra
proposta è quella di introdurre i giovani ad entrambi incentivandoli alla raccolta differenziata non solo
come dovere civico, ma anche come divertimento. Famosi artisti in tutto il mondo creano opere d’arte con:
plastica, lattine, bottiglie, etc. L’idea alla base di questa iniziativa è quella di portare questa forma d’arte
anche a Casole. Verrà introdotto nelle scuole e (nel caso in cui l’iniziativa riscuota successo, verrà chiesta
un’ora di tempo agli artisti casolesi) per creare arte dagli oggetti, ovviamente ripuliti, derivanti dalla
raccolta differenziata. In questo modo i più giovani si interesseranno a forme d’arte innovative e
ecosostenibili.

Attività produttive
Agricoltura
Valorizzare la doc Terre di Casole, coinvolgendo tutti gli associati e coinvolgendo Piccini nello sviluppo
commerciale.
Promozione dell'agricoltura biologica e della creazione di una filiera corta cereali a livello di Valdelsa: Casole
associata a un biodistretto, alla “Città dell’olio” e alla “Città del miele”.
Inserire Casole nella rete dei comuni in cui non c’è o è limitato l’uso dei pesticidi in agricoltura, con

particolare attenzione al glifosato e ai neonicotinoidi, i cui effetti dannosi sugli insetti impollinatori, api in
primis, sono ormai acclarati a livello scientifico internazionale.
Valorizzare allevamento e pastorizia.
Mercatale della “Valdelsa” di filiera corta. i produttori del territorio creano spazi di vendita diretta nei
comuni della Valdelsa per incentivare la filiera corta, così da puntare a stabilire una relazione diretta fra chi
consuma e chi produce, portando nuovi posti di lavoro all’interno di detti spazi.
La strada dei sapori
Vendita prodotti a Km zero, in collaborazione con la Federazione delle Strade. Incentivare la costituzione
dei GAS (gruppi di acquisto solidali).
“Mensa Toscana” Diffondere fin dalla tenera età la cultura della corretta educazione attraverso l’impiego
nella mensa scolastica di una parte di prodotti locali e stagionali per promuovere comportamenti
alimentari collegati alla propria identità culturale, ricette tradizionali e prodotti tipici del nostro territorio e
per sostenere anche lo sviluppo e l’economia delle aziende locali. Coinvolgere i medici per il menù in
sinergia con i genitori
Attenzione particolare al bosco in termini di risorsa ambientale, ma anche in termini ludici e economici.
Tutela, coltivazione e manutenzione del bosco. Riprendere il discorso con l’Unione dei Comuni della Val di
Merse per il comprensorio della Selva.
Industria
Segnali positivi per le nuove attività arrivate nel piano, ma occorre focalizzarsi anche sulle criticità che
ancora permangono e dare possibilmente nuovo slancio all’area produttiva di Pievescola.
Vanno cercate modalità per rendere attrattivi i nostri poli produttivi, così da arrivare a saturazione di quelli
che sono gli edifici esistenti a oggi inutilizzati.
Turismo
Sarà fondamentale rendere sempre più appetibile e interessante il nostro comune, puntando, per quanto
possibile a allungare quella che è la canonica stagione turistica.
Vanno perseguite varie modalità per migliorare l’offerta turistica rispetto agli alti standard già raggiunti,
con un territorio che riesce a coniugare, per le sue caratteristiche, turismo per famiglie, agriturismo e
turismo di lusso, con punte di elevata eccellenza.
Oltre all’offerta attuale sarà necessario cercare nuove offerte, puntando sia al turismo lento, entrando a far
parte della Rete dei Cammini, e puntando sul turismo “plein-air” creando un’area dedicata alla sosta dei
camper, che nel nostro comune manca, portando così all’assunzione di personale.
Con questi interventi riusciremo a puntare su target variegati di persone che intendono visitare il nostro
territorio e quello della Valdelsa.
Co-working, incubatori di impresa e prestito d’onore
Giovani, lavoro, talento e merito sono queste le parole d’ordine su cui puntare per crescere come comunità
ed uscire dalla crisi. La filosofia che sta alla base del concetto è quella di creare le condizioni per le quali i
giovani ed in generale tutte le imprese, possano credere e scommettere su sé stessi, sulle proprie capacità
e sul proprio talento.

Destinare alcuni spazi di proprietà comunale, sia nel capoluogo che nelle frazioni, al co-working e come
incubatori di impresa, così da dare ai nostri cittadini, giovani o meno giovani che vogliono intraprendere
una loro propria strada professionale, la possibilità di avere una sede di lavoro completa a un canone fisso e
calmierato per un certo periodo di tempo in questo modo si potranno occupare quasi esclusivamente della
loro crescita professionale.
Trovare nel bilancio le risorse necessarie per la politica del “prestito d’onore”. Tutti coloro che apriranno
una nuova attività imprenditoriale in un qualunque punto del territorio comunale di Casole d’Elsa - e che
riceveranno un prestito con una Istituto di Credito per l’inizio dell’attività - si vedranno pagare gli interessi
direttamente dal Comune, a fondo perduto.

Salute e sociale
Consultorio
A Casole si sono trasferite molte famiglie ultimamente e sempre più giovani fanno parte della vita del paese
e tale fatto non può essere ignorato. Per tale motivo “CasoleSìnsieme” si pone come obiettivo quello di
venire in contro alle esigenze di tutti i ragazzi anche da un punto di vista della salute, di modo che tutti
quelli che sentono di averne il bisogno siano aiutati ad entrare ed affrontare l’adolescenza nel miglior modo
possibile, sia dal punto di vista psicologico, che fisico, che sessuale. Le conoscenze e la guida di adulti
qualificati aiuteranno i giovani a non farsi spaventare dalle novità delle loro relazioni e dei loro corpi, ma a
comprenderle e gestirle al meglio, in modo cosciente e sicuro.
Servizi Sanitari
Sarà necessario mettere in campo un forte impegno per valorizzare il presidio socio-sanitario di Via
Aringhieri; sarebbe utile, in prima battuta, ottenere di nuovo il servizio di Fisioterapia presente fino a pochi
anni fa.
C’è una bellezza nel fare che va al di là del risultato e dei numeri. E’ la bellezza dello sforzo di cambiare noi
stessi, di mettersi in discussione una volta di più, secondo l’idea che l’educazione non finisce mai.

Cultura
Valorizzare l’associazione archeologica, dandole una nuove sede, cercare di implementare nuovi progetti, in
collaborazione anche con università e associazioni che già operano nel settore per indagare il passato del
nostro territorio (archeologia sociale, condivisa e sostenibile)
Ci proponiamo di rivedere un po' tutta l'offerta culturale, in particolare la stagione estiva che spesso vede
l'accavallarsi di eventi che finiscono per danneggiarsi l'un l'altro, si tratta quindi di coordinare meglio le
attività, valorizzando il ruolo della Pro Loco e delle associazioni di volontariato che fanno capo a questi
eventi. Il periodo invernale, se si eccettua il Presepe vivente, che si svolge ogni due anni, non offre grandi
occasioni, utilizzando gli spazi disponibili, quali il centro Congressi e il Teatro potremmo prevedere la
proiezione di film e alcune rappresentazioni teatrali.

Gemellaggio
Proporremo un gemellaggio con almeno un altro comune con le nostre caratteristiche all’interno dei Paesi
dell’Unione Europea.

Istruzione
La cultura e l'istruzione avranno un ruolo predominante nel nostro programma elettorale e quindi nella
nostra azione di governo, partendo dall'assunto che un popolo istruito è in grado di interagire
positivamente e consapevolmente.
Per quanto riguarda la scuola agiremo su due piani: sulle strutture e sulla didattica.
Strutture: il plesso scolastico necessita di alcuni interventi urgenti quali la sistemazione degli spazi esterni e
la creazione di un parcheggio adeguato. Lo spazio antistante la scuola potrebbe essere utilizzato a questo
scopo: una parte destinata a parcheggio e una parte per la creazione di una pista per l'atletica che potrebbe
consentire agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di svolgere attività sportiva all'aperto.
Didattica: sul piano della didattica, fermo restando la libertà di insegnamento e la progettualità che
compete alla scuola, ci proponiamo di sostenere con risorse umane e materiali quanto più possibile il Piano
dell'offerta formativa, avviando dei protocolli di intesa su alcune attività, che potrebbero vedere coinvolte
da una parte la scuola e dall'altra l'amministrazione supportata da alcune associazioni, quali l'ANPI, Libera
ed associazioni di volontariato che si occupano di temi ambientali. Due sono i progetti che ci stanno
particolarmente a cuore: L'educazione alla Pace e L'educazione ambientale, argomenti che vengono
tradizionalmente sviluppati sui quali potremmo collaborare in maniera fattiva.

Istruzione per tutti
La nostra lista civica si propone, qualora la comunità casolese ne manifesti il desiderio e si dimostri
interessata all’iniziativa, di istituire delle lezioni “pubbliche” e di gruppo, chiedendo una cifra simbolica per
l’adulto che farà ripetizioni.

Biblioteca:
Necessita di una collocazione diversa da quella attuale, dove è adesso collocata è un luogo del tutto
inadeguato, esistono barriere architettoniche difficilmente eliminabili, la sala di lettura per i bambini è
situata in una stanza non molto grande, all'ultimo piano raggiungibile da una ripida scala e pertanto
pericolosa. Non esiste uno spazio dove poter organizzare eventi, quali la presentazione di un libro. La
biblioteca potrebbe essere trasferita nell'ex scuola elementare,dove potranno trovare allocazione anche
alcune associazioni di volontariato.
Viaggia gratis con i libri
I libri nutrono mente e spirito, ma purtroppo sempre più giovani li gettano via o li tengono sulle mensole
della propria casa a prendere polvere. La nostra proposta è quella di incentivare lo scambio e la lettura dei
libri tra i giovani; libri che possono essere utili non solo per scopo ricreativo, ma anche accademico. A tal
proposito verrà destinata un’ala della biblioteca comunale a questa attività di scambio: i ragazzi interessati
potranno portare i propri libri e scambiarli con altri, compresi i testi scolastici.

Associazionismo
Valorizzare maggiormente le associazioni del territorio, qualsiasi attività svolgano e migliorare la
collaborazione con esse.
Partecipazione

Promuovere un regolamento per la partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita politica e amministrativa
del proprio comune. Sarà inoltre messo a disposizione dei cittadini, nel capoluogo e nelle frazioni, un punto
di ascolto nel quale verranno sviscerate le problematiche.
Sarà importante valorizzare e migliorare il ruolo e l’attività dei consigli di frazione e di quartiere e della
consulta per l’ambiente e sarà importante redigere gli atti e i regolamenti previsti dallo statuto comunale,
in particolare i regolamento per i referendum.
Calendarizzare, per ogni associazione, almeno due incontri all’anno con la giunta o con il consigliere
delegato alle tematiche di cui si occupa l’associazione specifica.
Pro Loco
Centrale sarà il ruolo della Pro Loco che dovrà diventare vero collettore di tutte le attività culturali e
turistiche del paese incentivandole anche all'interno delle frazioni.
Palio
Il Palio è sempre stata una festa di paese, purtroppo negli ultimi anni è stata lasciata molto a sé stessa. La
nostra proposta è quella di ricreare un “comitato palio” separato dalla Pro-Loco, che si occupi della festività
come unica attività; in questo modo la Proloco sarà alleggerita da un grande peso e il Palio verrà
organizzato al meglio. Il tutto servirà a rilanciare la festa popolare del Palio, ovviamente le contrade
continueranno ad occuparsi della loro gestione ed organizzazione interna.
Il ruolo delle Contrade poi dovrà assumere una vera e propria rilevanza sociale, oltre all’aspetto aggregativo
che già meritoriamente svolgono. Favoriremo una programmazione di eventi culturali che coinvolga tutto il
popolo della contrada.
Importante sarà inoltre il problema della sicurezza della pista per partecipanti e pubblico.
Nel prossimo quinquennio perseguiremo la realizzazione del museo del Palio e delle Contrade.

Politiche giovanili
Casole è sempre stato un paese a misura d'uomo. Questa è la sua forza una comunità coesa che poggia su
una solida rete di servizi. La crisi di quest'anni ci impone di fare ulteriori investimenti sul nostro capitale
umano e sociale.
Nei prossimi anni dovremo aumentare gli investimenti a partire dai minori, dagli anziani e dalle zone di
disagio. Dobbiamo passare da una logica meramente assistenziale ad una logica della sussidiarietà e della
responsabilità.
Si tratta di ripensare i servizi in modo che siano più aderenti alle esigenze di un mercato del lavoro precario
e flessibile. Questo vale per tutta la rete: dagli asili nido, che devono avere orari più elastici, ai servizi per gli
anziani, che devono ispirarsi a esperienze di vicinato e mutuo aiuto.

Sport
Si riconosce lo sport come servizio sociale e intendiamo promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a
rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di
educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del

tempo libero.
Verifica progettualità per realizzare una tensostruttura multifunzionale per superare la precarietà
dell’attuale palestra Comunale e allargare la pratica sportiva.

Urbanistica
Principi generali
La politica urbanistica dei prossimi anni sarà ispirata al principio del consumo zero di suolo, alla protezione
dell’ambiente e al miglioramento degli assi viari.
In questi anni il paese è passato da un grande sviluppo edilizio ad una situazione di immobilismo dovuta alla
crisi economica. La situazione attuale non prefigura la necessità di una nuova espansione, piuttosto è
necessario il completamento delle attuali previsioni e il recupero e il miglioramento delle zone più critiche.
La riqualificazione urbana dovrà essere una occasione per conseguire nuovi standard energetici e
ambientali.
Questi principi saranno inseriti nel nuovo Piano Regolatore, in redazione in modo congiunto con il Comune
di Radicondoli.
Abbattimento delle Barriere Architettoniche
Siamo consapevoli che il primo grande passo verso il miglioramento della situazione deve essere fatto
educando la comunità tutta a rimuovere nel modo più efficace le barriere architettoniche al fine di
promuovere l’integrazione sociale e la vivibilità di una parte sempre più ampia dei nostri borghi.
Percorso che dovrà essere attuato privilegiando e ricercando nella gestione del regolamento edilizio e della
progettazione e realizzazione delle opere pubbliche per nuovi interventi e per l’ammodernamento delle
infrastrutture.
Regolamento urbanistico.
Cambiamento da Edificativa a Verde pubblico l’area posta in Pievescola dietro il Campo Sportivo.
Ridefinizione della tabella degli oneri di urbanizzazione privilegiando i cittadini e le piccole opere rispetto
alle grandi lottizzazioni.
Regolamento edilizio.
Aggiornamento del regolamento edilizio, ormai datato, allo stato dell’arte delle tecniche costruttive attuali,
votate al miglioramento delle prestazioni termiche e acustiche e alla salubrità degli edifici, in modo da dare
slancio a una nuova cultura del progettare e del costruire, in grado di dare centralità alla riduzione dei
consumi e al tema della sostenibilità in tutte le sue sfaccettature.
Prevedere per le nuove edificazioni e le ristrutturazioni l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.

Viabilità
Manutenzione della viabilità comunale, ci sono dei tratti estremamente malridotti e di quella secondaria.
Promozione, presso provincia e regione, di opere di miglioramento della viabilità verso Colle e di

miglioramento dei collegamenti verso la strada 68 (Volterra) e la 541 (Mensanello).

Bilancio
La progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato ha posto in grave sofferenza l’equilibrio
economico del bilancio comunale.
Nella prossima legislatura ci impegneremo, per salvaguardare i servizi essenziali ai cittadini, proseguendo
nel percorso di razionalizzazione della spesa corrente, improntata alla sobrietà e al massimo rigore, per
contenerla entro i limiti imposti dalle condizioni attuali. L’obiettivo è infatti la razionalizzazione e della
spesa corrente trovando spazi di economicità senza intaccare i servizi.
Per quanto riguarda gli investimenti, per un comune come il nostro, in questo momento dotato di una
ridotta capacità di spesa, anche e soprattutto per gli investimenti, sarà importate perseguire al massimo la
partecipazione a bandi e progetti di Enti terzi, come Regione, Unione Europea e Gal Leader. Le risorse
liberate dalla spesa corrente potranno essere usate per investimenti di questo tipo.
A tal fine, ossia per seguire in modo tempestivo e efficace i vari bandi, sarà necessario individuare una
figura all’interno della macchina comunale che si dedichi prevalentemente a questo aspetto.

Interventi nei centri abitati
Manutenzione ordinaria e straordinaria più puntuale e generale rifacimento dei manti stradali.
Riqualificazione degli spazi adibiti ad attività ludico-sportive.
Cavallano
Identificazione aree adibite a parcheggio
Mensano
Realizzazione di un parcheggio all’ingresso del paese
Manutenzione della frazione, eventualmente in collaborazione, previa convenzione, con le associazioni e
territorio
Manutenzione straordinaria della pista polivalente
Monteguidi
Manutenzione struttura del vecchio plesso scolastico
ristrutturazione ambulatorio e stanze superiori
Ripristinare deposito dell'acqua.
Ripristino fontanello per acqua zona campo sportivo.
Conclusione lavori arco.
Area sosta cimitero e strada pedonale.
Pievescola
Ampliamento del cimitero
Sistemazione definitiva, dopo 10 anni di inattività, del ponte di Lerniano, tra Bellaria e San Chimento, al fine
di renderlo nuovamente percorribile dai mezzi pesanti. In questo modo eviteremo di fare girare uno
scuolabus ad hoc per Maggiano, separato da quello di Pievescola e recupereremmo un addetto per altre
attività

Rifacimento strada di collegamento Lottizzazione Osteria/Pievescola con un percorso ciclopedonale in
asfalto ecologico
Area Verde attrezzata/Giardini Lottizzazione Osteria

Il candidato Sindaco
Giordano Pieroni

